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I motivi per andare all’estero

1.1

I motivi per andare all’estero/ informazioni generali

Vi siete mai chiesti dove abbia imparato a fare il pane il vostro fornaio? Se sì, avrà imparato
a farlo all'estero? Avete mai pensato di porre simili domande al vostro parrucchiere? Se sia
mai andato a Londra, per esempio, ad imparare gli ultimi trend? La maggior parte di noi
conosce persone che sono state all'estero per lavoro, per studio o per piacere. La maggior
parte di noi sa che soprattutto per alcuni settori (ad esempio nella ristorazione) fare
esperienza al di fuori del proprio paese, può fare veramente la differenza.
Gli studenti impegnati nella formazione professionale a volte non capiscono che
l’esperienza di andare all'estero come parte del loro percorso rappresenta una possibilità
per chiunque, non solo per studenti delle scuole secondarie o per apprendisti in ambiti
specifici.
Ci sono molte opportunità di studio e di lavoro all'estero. Ci sono ottimi progetti per
giovani delle scuole medie superiori e, per chi le ha terminate, ci sono molte altre
opportunità. La permanenza in un paese straniero si rivela spesso una bella esperienza in
cui si fanno nuove amicizie e si conoscono nuovi posti di lavoro. Inoltre parlare
quotidianamente una nuova lingua permette di imparare velocemente. Non solo, con un
diploma o un certificato che attesta la partecipazione al tirocinio all’estero, le prospettive
nel mercato del lavoro possono essere migliori. I datori di lavoro generalmente apprezzano
i profili dei candidati che hanno avuto il coraggio di andare all'estero.
I vantaggi che potete ottenere da un’esperienza di lavoro all’estero sono:




Imparare una lingua straniera
Diventare più sicuri di sé
Acquisire competenze interculturali – nuovi amici, posti, abitudini,
divertimento, tradizioni, cibo, musica, attività professionali specifiche

Vivere lontano da casa può anche aiutare gli studenti a prendere le misure con il passaggio
alla vita lavorativa e all'età adulta. Tornano dall'estero con maggiore sicurezza, capacità di
comportarsi nelle situazioni sociali, e un genuino interesse nelle culture straniere, elementi
che in realtà li distinguono dai loro coetanei.

Oltre all'emozione del viaggio, un motivo per lavorare all'estero è che si sperimenteranno
nuovi costumi, vacanze, cibo, arte, musica, ecc
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1.2

I dieci motivi principali per andare all’estero













1.3

I benefici di andare all’estero
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Conoscere se stessi e acquisire autostima, indipendenza e nuove capacità di relazione
con culture diverse tra loro.
Formarsi e studiare all'estero permette di cambiare le prospettive e il vostro punto di
vista rispetto al vostro paese, di vivere in una cultura diversa dalla vostra e di capire
come altre culture interpretano il vostro paese.
Arriverete a vedere il vostro paese attraverso gli occhi di un'altra cultura. Formarsi e
imparare all'estero cambia la prospettiva sul proprio paese. Si sperimenta un sistema
educativo diverso dal proprio e si impara come altre culture vedono il proprio paese.
Potete guadagnare crediti formativi.
Potete migliorare le vostre capacità linguistiche.
Conoscersi meglio e imparare che si possono fare cose che non si pensava si potessero
fare.
Accrescere le vostre opportunità lavorative nel mercato del lavoro.
Passare settimane, alcuni mesi, all'estero può darvi l'opportunità di fare un tirocinio
internazionale e acquisire esperienza in un paese straniero.
Fare nuove amicizie e incontrare persone che non avreste mai conosciuto se foste
rimasti a casa.
Viaggiare per vedere posti che avevate solo sognato fino a quel momento! Vedere città
e paesi visti solo nei libri, in TV, nelle cartoline o nei film.

Maggiore consapevolezza culturale, sviluppo delle competenze linguistiche e
dell’autostima;
La motivazione di andare ancora all'estero e di completare gli studi;
Conoscere culture e persone di altri paesi europei
Migliorare le capacità comunicative e interpersonali
Avere buone possibilità occupazionali;
Familiarizzare con culture del lavoro e metodi di lavoro in diversi paesi

Approvazione per partire
In un mondo ideale vi mettereste ad organizzare il vostro progetto di tirocinio all’estero già
al primo anno di scuola. D’altra parte sarete probabilmente troppo impegnati ad
ambientarvi nella vostra nuova scuola per considerare l’ipotesi di lasciarla per fare il
tirocinio in un altro paese per un trimestre, per non parlare di un anno!

Tutte le scuole e i centri di formazione vogliono che siano rispettati determinati requisiti
prima di andare all'estero. Se ci si vuole formare e lavorare in un paese dove la propria
lingua non è la lingua del posto, è bene imparare alcune frasi quotidiane in anticipo. In
4
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questo modo sarà meno complicato per voi familiarizzare con il nuovo ambiente. Sarà
anche più facile comunicare con la gente locale.
La vostra scuola non vi invierà all'estero, se non siete preparati, motivati sia mentalmente
che praticamente e pronti a partire.
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Informazioni pratiche di base
Organizzare il tirocinio
Organizzato tramite le scuole partner o le aziende partner all'estero (FI, SE).
Alloggio
Organizzato tramite le scuole partner o le aziende partner all'estero (FI, SE).
Biglietti
Comprati dalla scuola (SE, FI) o dallo studente (FI).
Passaporto
Responsabilità personale dello studente, controllato dalla scuola via checklist (FI, SE).
Assicurazione
Lo studente è assicurato dalla scuola.E' prevista anche un'assicurazione privata controllata
dalla scuola via checklist.
Tessera europea di assicurazione sanitaria
Responsabilità personale dello studente, controllato dalla scuola via checklist (FI, SE).
Può essere organizzata dalla scuola.
Altro
Gli studenti devono completare l'intero periodo di tirocinio. Se non lo fanno devono
pagare tutte le spese da soli (questo aspetto è incluso nel contratto firmato). Gli studenti
hanno anche la piena responsabilità per i biglietti e per altri documenti di valore.
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Processo di formazione culturale
"Sempre pronti" non è solo una regola che gli scout dovrebbero rispettare. E'anche una
cosa buona da ricordare in tutte le sfere della vita. Quanto più si sa di un luogo o della sua
gente, meglio preparati si sarà ‐ soprattutto psicologicamente ‐ per gestire i problemi e le
situazioni impreviste che potrebbero verificarsi.
Una parte importante di questo è cercare quante più informazioni possibili circa il luogo
dove si sta andando. In molti casi, il coordinatore avrà una conoscenza approfondita del
paese. Ma vi dovrete assumere molta di questa responsabilità anche su voi stessi.
Utilizzate gli stessi strumenti e metodi con cui migliorate le competenze linguistiche:
internet, libri, parlare con le persone che sono state nel 'tuo' paese, e così via.
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Moduli
I moduli da usare
5.1 Domanda di mobilità per un tirocinio formativo
Questo modulo viene utilizzato dallo studente quando si candida per un periodo di
tirocinio formativo all'estero.
5.2 Note del colloquio di selezione
Questo modulo viene utilizzato nei colloqui tra il coordinatore / insegnante e lo studente
sul periodo di tirocinio formativo per il quale lo studente si è candidato.
5.3 Approvazione per partire
Questo modulo viene utilizzato dallo studente per ottenere il permesso per la mobilità
all'estero, e anche per rendere lo studente e i genitori consapevoli degli obblighi e dei
diritti che lo studente avrà durante la mobilità.
5.4. Lista di controllo prima della partenza
Questo modulo viene utilizzato dallo studente come una lista di cose da ricordare prima
del viaggio.
5.5 L’orientamento dello studente al periodo di tirocinio formativo
5.6 Valutazione dello studente (breve)
Questo è un modulo utilizzato quando il lavoro dello studente viene valutato (come una
valutazione congiunta effettuata dal docente sul posto di lavoro, l'insegnante e lo studente
stesso.)
5.7 Valutazione dello studente (lunga)
Questo è un modulo utilizzato quando il lavoro dello studente viene valutato (attraverso
una valutazione congiunta effettuata dal docente sul posto di lavoro, dall'insegnante e
dallo studente stesso.)
5.8 Diario di apprendimento, settimanale
Questo è un modulo utilizzato dallo studente per segnare che cosa ha imparato durante il
periodo di tirocinio formativo.
5.9 Resoconto di viaggio per lo studente
Questo modulo contiene un modello di resoconto di viaggio.

5.10 Feedback dello studente
Questo modulo contiene il feedback del periodo di tirocinio formativo all’estero
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5.1

Domanda di mobilità per un tirocinio formativo

TITOLO, PAESE E PERIODO DEL PROGETTO
Obiettivo

Paese

Scopo
Orario previsto

DETTAGLI PERSONALI DEGLI STUDENTI
Nome

Data di
nascita

Età

Indirizzo di residenza

Codice postale

Parenti vicini

Informazioni di contatto

Telefono cellulare
+

E‐mail

Città

Paese

Grado/periodo di studi

FORMAZIONE/ESPERIENZA PROFESSIONALE
Quale istruzione scolastica / laurea hai?
Quale precedente formazione professionale hai?
Qual è il nome del tuo lavoro futuro?
Quali esperienze professionali hai?

Scrivere una biografia cronologica dettagliata della tua esperienza di lavoro.

Sei stato all'estero per un periodo più lungo (scambio di studenti, tirocinio, scuola di lingua ecc)?

In quale campo professionale ti piacerebbe fare il tirocinio (Si prega di fornire degli esempi)?
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Lingue straniere (0 = per niente, 5 = eccellente)
Puoi comunicare in
Inglese

0

1

2

3

4

5

Tedesco
Francese

Quali sono le vostre aspettative e piani?
Si prega di descrivere ciò che vi aspettate da uno scambio di studenti o da un tirocinio all'estero

Quali sono i tuoi progetti professionali dopo il progetto?

Quali desideri, speranze e paure avete riguardo a questo periodo?

Perché pensi, a parte la qualifica professionale, di essere adatto a questa esperienza?

Alcuni dati personali per il tuo soggiorno all'estero
si
Fumi?
no
si
no
Sei vegetariano?
si
no
Hai la patente di guida?

Valuta la tua condizione fisica

‐  +

Ci sono attività che non puoi fare a causa di un handicap (ad esempio allergie, ecc)

Con questo assicuro che tutte le informazioni fornite sono vere.
Luogo e data
Firma
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5.2

Note del colloquio di selezione

STUDENTE
Nome

Gruppo dello studente

Obiettivo della mobilità
Motivazione

Studi e formazione

Esperienze di lavoro

Stato attuale/Situazione

Hobby

Aspettative

Lingue

Lingua del paese ospitante:
Orale: ‐  +
English:
Orale: ‐  +
Others:
_______________
Orale: ‐  +

Comprensione: ‐  +
Comprensione: ‐  +

Comprensione: ‐  +

Altri commenti

Data

IQWBL – Guida per gli studenti

Studente

Insegnante
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5.3

Approvazione per partire

<Nome della scuola>

Approvazione per partire

2012

Tirocinio all’estero
Formazione professionale della durata di 3 anni (120 crediti) comprende il tirocinio di almeno 20
crediti. E 'possibile proseguire il tirocinio anche all'estero.
Quando lo studente è minorenne (sotto i 18 anni) la scuola ha bisogno di un permesso del genitore
e dell'accompagnatore per andare all'estero per il periodo.
Vi chiediamo di compilare questo modulo, firmarlo e inviarlo alla scuola. Il tirocinio è controllato e
valutato alla fine del periodo.
La scuola si occupa dell'assicurazione di viaggio dello studente che è valida anche all'estero. Per gli
oggetti personali si consiglia di stipulare un'assicurazione individuale.
Per il finanziamento del periodo di tirocinio all'estero è possibile applicare e ottenere una borsa di
studio dalla scuola. Informazioni sulle sovvenzioni vengono fornite ogni autunno.

Nome dello studente e classe

_________________________________________

Luogo e periodo del tirocinio

_________________________________________

Il sottoscritto accetta che lo studente sopra citato può andare per un tirocinio all'estero durante il
periodo di cui sopra.

Luogo e data

_________________________________________

Genitore/accompagnatore dello studente _________________________________________

_________________________________________

Indirizzo telefono
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5.4

Lista di controllo prima della partenza

<Nome della scuola>

Da ricordare

2012

Prima di andare all’estero
Barra la casella via via che hai fatto!

 Passaporto, versione scannerizzata nella tua e‐mail
 Assicurazione di viaggio per coprire il periodo di tirocinio all’estero, fotocopia da tenere a casa
 Tesserea europea di assicurazione sanitaria
 Tutte le medicine necessarie
 Carta di credito, se possibile, o Visa Electron
 E‐bank account
 Scheda di valutazione
 Gli accordi di cui potreste aver bisogno per il vostro periodo di tirocinio all'estero (datore di
lavoro, scuola, te stesso)

 Avete fatto tutti i preparativi necessari per il viaggio: biglietto aereo (stampato), altri biglietti,
trasporto verso l'aeroporto?

 Qualunque cosa di particolare che dovreste portare all'estero per il vostro alloggio, ecc
 Sapete il nome e i dettagli della vostra persona di contatto all'estero?
 Avete controllato il peso massimo del bagaglio, e del bagaglio a mano?
 Macchina fotografica
 Abiti adatti al periodo dell’anno
 Preparazione culturale
 Regali per le persone che vi daranno il benvenuto
 Dizionario
 Vi siete occupati di tutto quello che lasciate a casa (bollette, lavoro, ecc)?
Se vi siete ricordati di tutto questo sembra che siate ben preparati!
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5.5 L’orientamento dello studente al periodo di tirocinio formativo
Istituto
Campo
Nome dello studente
Descrizione del lavoro

Nome del tutor

Periodo di lavoro:

Dal:
Al:

Crediti (settimane di studio)

Da spuntare dopo che lo studente ha ricevuto informazioni su
Data

Firma dello studente

Pratiche dell’azienda
ore di lavoro, pause
pranzo, servizi igienici e altri servizi
regole dell’azienda
vestiti da lavoro, vestiti di sicurezza
pratiche in caso di incidenti
collaboratori più stretti
familiarizzare con i locali
vie e uscite

Informazioni generali
prodotti/servizi
clienti
organizzazione
politica aziendale
materiale orientativo
politica di qualità
sistema di rappresentanza sindacale

Ambiente di lavoro
macchine ed equipaggiamento
sicurezza sul lavoro
dispositivi di protezione individuale
primo soccorso, antincendio
familiarizzare con il posto di lavoro
tenere il passo di pulizia e di ordine
superiori e capireparto
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5.6

Valutazione dello studente (breve) – Tirocinio

Scuola di provenienza
Ambito
Nome dello studente
Corso
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Descrizione del lavoro
Periodo del tirocinio

Dal:

Al:

Lo studente valuta se stesso prima e dopo che il docente valuti il suo lavoro.
Segni: Auto valutazione dello studente: O Valutazione del tutor: X
Eccellente
3
Interesse, iniziativa e attività
Responsabilità, affidabilità e rispetto delle regole
Capacità di cooperazione e comunicazione
Capacità lavorative
Competenze di problem solving e di autovalutazione
Sintesi della valutazione
Totale [3 – 1]

Crediti (settimane di studio)

Buono
2

Discreto
1

Altri commenti

Luogo e data
Firma

Firma

Firma

Studente

Il tutor sul luogo di lavoro

L’insegnante
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5.7

Valutazione dello studente (lunga) – Tirocinio

Scuola di provenienza
Ambito
Nome dello studente
Corso
Nome del datore di lavoro

Descrizione del lavoro
Periodo del tirocinio

Dal:

Al:

Crediti (settimane di studio)

Lo studente valuta se stesso prima e dopo che il docente valuti il suo lavoro.
Segni: Auto valutazione dello studente: O Valutazione del tutor: X

Eccellente [3]

A: Conoscenze
professionali / tecniche,
qualità e sicurezza sul
lavoro

3

Comprende molto bene i
contesti in cui è coinvolto
e lavora
indipendentemente

3

Il lavoro è sempre di
qualità alta e affidabile

3

Lavora in modo sicuro,
corretto ed indipendente

3
B: Pianificazione,
valutazione e sviluppo
del lavoro dello
studente, della sua
innovazione e creatività

3
3
3

C: Normative,
cooperazione e modalità
del luogo di lavoro.
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3
3

Opera in modo metodico,
partecipativo e
oggettivamente creativo
Lavora in modo
sistematico ed è in grado
di fare piani
Può e vuole valutare
diversamente il suo lavoro
e i suoi risultati
Vuole ricevere un
feedback ed è in grado di
adattare i metodi di lavoro
in base al feedback
ricevuto
Osserva l'orario di lavoro, i
regolamenti del luogo di
lavoro e altri accordi
Cooperativo, educato e
partecipativo. Può agire
come un membro del
team

Buono [2]

Discreto [1]

2

Comprende per lo più i
contesti in cui è coinvolto
e agisce in modo
indipendente

1

Comprende i contesti più
comuni in cui è coinvolto, ma
ha ancora bisogno di
tutoraggio

2

Il lavoro è per lo più di
qualità buona e affidabile

1

La qualità del lavoro è ancora
irregolare

2

Lavora in modo sicuro e
corretto con l'aiuto di una
guida

1

2

Opera in modo metodico
e partecipativo

1

2

Lavora di solito in modo
sistematico

1

Lavora in un modo che non è
ancora sistematico

2

Può e vuole valutare il suo
lavoro e i suoi risultati

1

Può valutare il suo lavoro con
l’aiuto di una guida

2

Lo studente vuole ricevere
un feedback

1

Lo studente accetta il
feedback

2

Osserva l'orario di lavoro, i
regolamenti del luogo di
lavoro e altri accordi

1

A volte non riesce a rispettare
l'orario di lavoro

2

Il comportamento è
aperto, gentile e
cooperativo

1

Il comportamento di solito è
gentile, ha bisogno di
tutoraggio per la cooperazione

Lavora in modo sicuro, ma
talvolta non osserva le norme
di sicurezza
Lavoro soltanto in modo
routinario, senza particolare
interesse
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Dopo la valutazione individuale, il tutor, lo studente e l'insegnante discutono la valutazione.
Riassunto della valutazione: 3‐2‐1
(non matematico)
A: Conoscenze professionali / tecniche,
qualità e sicurezza sul lavoro

Studente

Tutor

Insegnante

Totale della
valutazione

B: Pianificazione, valutazione e sviluppo del
lavoro dello studente;
innovazione e creatività
C: Normative del posto di lavoro,
cooperazione e modalità
Ulteriori commenti:

Luogo e data
Firma

Firma

Firma

Studente

Il tutor sul luogo di lavoro

L’insegnante

IQWBL – Guida per gli studenti
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5.8

Diario di apprendimento, settimanale

Scuola
Ambito
Nome dello studente
Descrizione del lavoro
Nome del tutor
Dal:

Periodo del tirocinio

Data

Orario di
lavoro
Dalle‐Alle

Al:

Crediti (settimane di studio)

Attività di lavoro/compiti
h

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Ore totali

Luogo e data
Firma

Firma

Firma

Studente

Il tutor sul posto di lavoro

L’insegnante
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5.9

Resoconto di viaggio per lo studente

<Nome della scuola>

Relazione di viaggio

Nome e gruppo dello studente

Data

Luogo

Paese, città

Periodo

Durata (dal – al )

Introduzione

Testo introduttivo ‐ perché sei andato all'estero per un tirocinio, e perché hai
scelto questo paese / città?

Background

Informazioni generali e descrizione del paese di destinazione e della città

Posto di lavoro

Presentazione del luogo di lavoro / azienda (filiale, tipo di business, il
proprietario, il personale, i prodotti, i clienti base etc)

Tirocinio

Scopi, obiettivi e attività per il periodo di formazione all'estero

Cultura del luogo di lavoro Quali cose sono diverse in questo posto di lavoro se lo si confronta con
un'azienda nel vostro paese?
Valutazione

Che cosa avete imparato?
In che modo avete beneficiato del tirocinio all'estero?
Qual è stato il vostro atteggiamento verso il lavoro e le attività che facevate?
In che modo siete stati in grado di applicare le cose che avete imparato nei
vostri studi?
C'è qualche conoscenza o abilità di cui avevate bisogno, ma che ancora non
avete acquisito?
Che cosa è stato interessante?
Cosa ti piacerebbe cambiare o migliorare nel tirocinio all'estero?

Alloggio

Descrivi l’alloggio.

Tempo libero

Che cosa hai fatto nel tuo tempo libero?

Cose da notare

Cosa dovrebbero sapere i futuri tirocinanti all'estero riguardo alla città e al
lavoro?

Riassunto

Cosa ti aspettavi prima del viaggio? La realtà ha soddisfatto le vostre
aspettative?
Foto, links, altre informazioni

IQWBL – Guida per gli studenti
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5.10

Feedback dello studente

Azienda

_______________________________________________________________

Studente

________________________________________________________________

Tutor sul luogo di lavoro _____________________________________________________
Non soddisfatto

Soddisfacente

Buono

Eccellente

1. Ho ricevuto sufficienti informazioni
riguardo al tirocinio all'estero

0

1

2

3

2. Ho ricevuto la formazione sufficiente
per il periodo di tirocinio all'estero

0

1

2

3

3. Ho ricevuto un' introduzione alle regole del luogo di lavoro

0

1

2

3

4. Sul posto di lavoro ero a conoscenza delle mansioni

0

1

2

3

5. I compiti di lavoro erano vari

0

1

2

3

6. I compiti di lavoro erano difficili

0

1

2

3

7. Atmosfera sul luogo di lavoro

0

1

2

3

8. Ho ricevuto una guida e una consulenza sufficienti

0

1

2

3

9. Ho ricevuto un feedback sufficiente dal luogo di lavoro

0

1

2

3

10. Sentivo di appartenere alla comunità del lavoro

0

1

2

3

11. Gli obiettivi del tirocinio all'estero sono stati raggiunti

0

1

2

3

12. Il mio periodo di tirocinio all’estero è stato

0

1

2

3

Ulteriori commenti
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Luogo e data

__________________________________________________________

Firma

__________________________________________________________
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